
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 ottobre 2007 - Deliberazione N. 1826 - Area
Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Ade-
guamento Piano Stralcio Rifiuti Speciali.

PREMESSO

Che il D.Lvo 152/06 “Norme in materia ambientale” affida alle Regioni il compito di predisporre piani re-
gionali di gestione dei rifiuti assicurando adeguata pubblicità e la massima partecipazione dei cittadini ai sensi
della Legge 241/90;

Che la Legge regionale del 28 marzo 2007, n. 4 “Norme in materia di gestione , trasformazione, riutilizzo
dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”, al Titolo III - Pianificazione, prevede oltre al Piano regionale di gestione
del ciclo integrato dei rifiuti (art.10), il Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi (art.11);

Che, la Regione Campania è dotata di un Piano di rifiuti urbani e speciali approvato con Ordinanza Commissaria-
le n. 27 del 9 giugno 2007;

Che, per quanto concerne i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, con Ordinanza Commissariale n. 434
del 14/09/01 è stato approvato un Piano stralcio di adeguamento alla normativa allora vigente, D.Lvo 22/97, affi-
dandone la redazione all’ANPA, in ragione della specifica competenza in materia ambientale;

RILEVATO

Che in Regione Campania persiste uno stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, proro-
gato al 31/12/07in virtù del DPCM del 25 gennaio 2007;

Che con la legge 87/07 di conversione del D.L. 61/07 è stato affidato al Commissario delegato il compito di
redigere un nuovo Piano dei soli rifiuti urbani, allo stato in via di definizione;

Che, per quanto concerne i rifiuti speciali , di competenza regionale, con l’entrata in vigore del D.Lvo
152/06 è necessario l’adeguamento del sopra citato Piano Stralcio del 2001 alla nuova normativa;

CONSIDERATO

Che, la struttura regionale non possiede tutte le competenze professionali e tecniche in materia ambientale
per la redazione del piano di adeguamento dei rifiuti speciali, per cui è necessario affidarne la redazione ad una
struttura esterna;

Che, per il combinato disposto del comma 2 dell’art.196 del D.Lvo 152/06 e del comma 4 art. 7 della Legge
regionale 4/07 la Regione, per l’esercizio delle sue funzioni, può avvalersi dell’ARPAC;

Che tale Ente strumentale ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l’incarico;

RITENUTO

Di poter affidare all’ARPAC la redazione di detto piano, da predisporre nel termine di 30 gg. dalla data di
adozione del presente atto, ai sensi dell’art.11 della L.R. 4/07, tenendo anche conto dei criteri localizzativi previ-
sti dal vigente Piano stralcio per i rifiuti speciali e degli strumenti urbanistici esistenti;

Che la spesa, preventivata in circa euro 75.000,00 sarà erogata all’ARPAC sulla base della rendicontazione
dei costi sostenuti, imputando l’onere sulla UPB 1.1.1. cap. 1154 “Federalismo ambientale”, atteso che trattasi
di materia rientrante nel disposto del D.Lvo 112/98;

VISTI

- D.Lvo 152/06

- La legge regionale 4/07

- Il Piano stralcio per i rifiuti speciali approvato con ordinanza n. 434 del 14/09/01

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

* Di affidare all’ARPAC la redazione della bozza di Piano per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e
non pericolosi da predisporre entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione del presente atto, ai sensi
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dell’art.11 della L.R. 4/07, tenendo anche conto dei criteri localizzativi previsti dal vigente Piano stralcio per i ri-
fiuti speciali e degli strumenti urbanistici esistenti;

* Di rinviare a successivo atto dirigenziale la quantificazione dell’impegno di spesa occorrente da imputare
sulla U.P.B. 1.1.1. cap. 1154, preventivato in circa euro 75.000,00.

* Di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività al Coordinatore dell’AGC 05, all’ARPAC, per
quanto di competenza, al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul BURC

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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